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ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 
SCHEDA DI VOTAZIONE SOCI ORDINARI 

******* 
Il Socio può esprimere il suo voto apponendo nell’apposito riquadro in capo alla lista 
prescelta un segno di croce (così: “+” oppure così: ”X”). In tal caso il voto si estenderà 
automaticamente a tutti i candidati consiglieri e candidati revisori della medesima 
lista. 
 
Qualora invece il Socio NON INTENDA VOTARE TUTTI I CANDIDATI della lista prescelta 
dovrà apporre SOLO un segno di croce nel quadratino a fianco dei candidati che vuole 
votare anche appartenenti alle due liste elettorali riportate sulla scheda PURCHÈ IL 
NUMERO DEI CANDIDATI VOTATI NON SIA SUPERIORE A 4 (QUATTRO) per il consiglio 
direttivo – e a 2 (DUE) per il collegio dei revisori dei conti. 
 
Saranno dichiarate NULLE le schede che riportano un numero di preferenze (tra i 
nominativi delle due liste elettorali riportate sulla scheda di voto) superiore a 4 
(quattro) per il consiglio direttivo e a 2 (due) per il collegio dei revisori dei conti. 
 
Saranno inoltre dichiarate NULLE le schede recanti cancellature o altri segni di 
riconoscimento. 
 
Si riporta per completezza l’art. 16 comma 2 e comma 3 del Regolamento elettorale 
dell’Automobile Club Pescara: 
“”””””” 
2. l voto è personale e segreto, ed i Soci possono esprimere il proprio voto: 

a. per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce, nell’apposito riquadro della 
lista stessa (in questo caso s’intenderanno automaticamente votati tutti i candidati della lista 
medesima, non rilevando in tale fattispecie l’eventuale apposizione di croce anche in 
corrispondenza di uno o più candidati della lista); 

b. apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a 
liste diverse (in questo caso s’intenderanno votati i nominativi contrassegnati, ancorché 
appartenenti a liste diverse); 

c. indicando, nelle righe in bianco, i nominativi di altri soci non compresi nelle liste, ove le 
liste riportino un numero di candidati inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere. 
3. E’ nullo il voto quando il totale dei voti di preferenza e dei nomi scritti sulle apposite righe 
bianche sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere ovvero il voto sia riferito ad uno o più 
candidati ove l’indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa alla loro identità.  
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